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COMPETENZE SPECIFICHE  
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 

Contenuti 
 

Abilità Valutazione 
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 Comprendere il 

significato di semplici 
istruzioni e messaggi 
orali di uso quotidiano.  

 Esprimersi oralmente 
per salutare e 
presentarsi.  




 L’allievo comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari.  
 Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine.  
  Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  



 formule di saluto e di 
presentazione 

 colori delle quattro stagioni 
 numeri da i a 10 
 le parole delle quattro stagioni 
 i nomi degli animaletti del 
bosco 

 I nomi dei familiari 
 materiale scolastico 
 cantare delle canzoni in lingua 
francese  
 

Comprensione 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni  

 comprendere e rispondere a un saluto:  Bonjour/salut 

 comprendere e rispondere alla domanda: Comment tu t'appèlle? 

 ascoltare e identificare i colori dell’autunno vert, rouge; i numeri 

1-5 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di 

parole 

 ascoltare una breve storia 

 ascoltare e identificare tre parole legate alle quattro stagioni 

(automne, feuille) 

  imparare i nomi di alcuni animaletti del bosco (écureuil) 

 comprendere e identificare i nomi di familiari (père,mère) 

 comprendere e identificare i nomi del materiale scolastico ( 

crayon, sac à dos) 

 

La valutazione 
precede, accompagna  
e segue i percorsi 
curricolari. Attiva le 
azioni da 
intraprendere, regola 
quelle avviate, 
promuove il bilancio  
critico su quelle 
condotte a termine.  

La valutazione pertanto 
è guidata in ciascuno 
dei singoli momenti con 
attività riferite a: 

 Giochi semplici di 
applicazione, 

 schede,  
 osservazione 
diretta delle 
attività,  

 Esercizi individuali 
e di classe,  

 brevi 
conversazioni, 
produzione 
personale. 

STRATEGIE METODOLOGICHE ( le attività didattiche saranno strettamente connesse all’argomento del riciclo): è opportuno che l’approccio metodologico sia di tipo giocoso.  Impiego di diversi approcci multisensoriali 

per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli studenti (per esempio, apprendimento visivo, uditivo, cinestetico, intelligenze multiple, ecc.) Si cercherà di sviluppare unatteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi, a 
coppie, a squadre valorizzando le caratteristiche cognitive affettive e relazionali di ciascun alunno.  

Fondamentali saranno anche i seguenti approcci strategici: 

 Esercizi collettivi, a gruppi e individuali. 
 Canti in lingua francese 
 Drammatizzazioni, anche minime, per lo sviluppo di tutte le abilità, per l’espressività e per la capacità di relazione  
 Uso di schede di potenziamento/sviluppo e rinforzo. 
 Utilizzo di materiale strutturato  ( Flash cards) 

COMPETENZE IN USCITA: 
 Comprende brevi e semplici messaggi pronunciati molto lentamente. 
 Ripete parole e semplici espressioni.  
 Risponde ad alcune domande ed esegue semplici comandi. 
 Conoscere culture e tradizioni diverse 


